CURRICULUM
Associazione Lombarda degli Agricoltori Biologici ”LA BUONA TERRA” (forma contratta: A.L.A.Bio. LA BUONA
TERRA)
Via Schia, 21 fr. Sedena 25017 Lonato del Garda (BS)
Tel. 393 9242224 fax 030 9133263
e-mail: info@labuonaterra.it
sito web: www.labuonaterra.it
codice fiscale: 98028170177
partita iva: 02922840984
Associazione riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 47/86.
Provincia di Brescia con deliberazione n. 543/46/44 del 11/04/95.
Regione Lombardia con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53555 del 27/02/98.

•
•

1988: nasce l’“Associazione Bresciana per l'Agricoltura Biologica e Biodinamica LA BUONA TERRA"
1997: l’associazione assume l’attuale denominazione.

L’associazione in tutti questi anni ha svolto e continua a svolgere le attività di:

• ASSISTENZA AGLI AGRICOLTORI: sia nella fase iniziale di passaggio all’agricoltura biologica che
•

•

•

•

nell’avvio delle procedure per diventare agricoltore biologico e nelle procedure per l’ottenimento dei
contributi previsti.
ASSISTENZA TECNICA IN CAMPO: effettuando consulenza per qualsiasi tipo di problema (difesa dalle
malattie, tecnica colturale, guida all’acquisto di macchinari e prodotti, analisi del terreno, ecc.), sia con
mezzi propri sia stipulando convenzioni con enti pubblici o privati. Infatti, gestisce da anni, per conto della
Provincia di Brescia, un progetto di assistenza tecnica a favore delle aziende agricole biologiche
bresciane.
INFORMAZIONE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E TEMI AFFINI : organizza attività di informazione e di
divulgazione: corsi ed incontri formativi sulle tematiche relative all'agricoltura biologica, in una gran parte
delle province lombarde,
convegni, mostre, conferenze, attività didattica (in collaborazione con
l’associazione ALDA), ecc. Dal 1999, svolge un progetto di informazione sull’agricoltura biologica,
coordinato dalla Regione Lombardia, attraverso il sito www.labuonaterra.it, una newsletter inviata con la
posta elettronica, pubblicazioni periodiche (notiziari e “dispense” tecniche), convegni, corsi e seminari di
aggiornamento per gli agricoltori.
PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E DEI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA:
promuove la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti biologici organizzando una rete di
manifestazioni (mercatini del biologico, feste, itinerari gastronomici “bio”, convegni, pubblicazioni, incontri
con operatori commerciali ecc.) o partecipando ad eventi quali fiere, saloni, esposizioni, ecc. di carattere
regionale, nazionale ed internazionale. In proposito gestisce da anni dei progetti di promozione attraverso
la L.R. 7/2000, fino al 2008, e la mis. 133 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Lombardia dal 2009.
RICERCA: promuove e/o collabora, da anni, con diversi enti pubblici e privati (la Regione Lombardia,
l’ERSAF, la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, il CRA-Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura ecc.), ad attività di ricerca, studio e sperimentazione relative a vari aspetti
dell’agricoltura biologica.
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Attività degli ultimi anni
2007: con il contributo della Regione Lombardia, l’Associazione
• ha organizzato i convegni:
- “L’etica in agricoltura biologica” – Maguzzano di Lonato (BS), 24 febbraio;
- “Agricoltura biodinamica. In ricordo di Raffaella Bertanzi” – Moniga del Garda, 8 settembre;
- “Spirito e Natura. Religioni, ambiente e agricoltura biologica” presso “Pianeta Verde” –
Brescia, 6 ottobre;
• ha promosso in collaborazione con enti locali, società, associazioni - le seguenti iniziative
promozionali dei prodotti da agricoltura biologica:
- “Biofest” a Polpenazze del Garda (BS);
- “Bio Day” a Moniga del Garda (BS);
- “Ognibendibio” itinerario enogastronomici regionale per la ristorazione;
• ha curato la partecipazione degli associati alle fiere e mercati:
- Biofach di Norimberga (D), principale fiera europea del settore biologico;
- Festambiente di Grosseto;
- SANA di Bologna;
- “Meglio Bio”, “mercatino” itinerante di prodotti biologici e naturali.
2008: con il contributo della Regione Lombardia, l’Associazione:
• ha organizzato i convegni:
- “Le donne dell’agricoltura biologica” presso l’abbazia di Maguzzano (Lonato del Garda –
BS - 8/3/2008). In collaborazione con la Pastorale Sociale – settore Creato della Diocesi di
Brescia;
- Il convegno internazionale “Viticoltura biologica nel mondo, tendenza e futuro nella
produzione, nelle scelte di vita e nelle scelte di consumo” nell’ambito di Vinitaly (Verona
– 4 aprile 2008). In collaborazione con AIAB Lombardia e con l’azienda associata “Barone
Pizzini”;
- “Le comunità del cibo ? esperienze a confronto” (Brescia – 29/11/2008). In collaborazione
con “Slow Food” condotte della provincia di Brescia e “Donne in Campo”.
- “Agricoltura biologica: nuove tendenze del mercato” (Brescia – 11/12/2008).
• Ha organizzato seminari e incontri informativi rivolti agli operatori del settore:
“Limiti all’uso del rame e dell’azoto in agricoltura biologica. I risultati raggiunti dal
progetto di assistenza tecnica della Provincia di Brescia” – Moniga del Garda (BS)
26.02.2008;
- “La produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico in agricoltura”
(Brescia – 06/12/2008).
• Ha promosso in collaborazione con enti locali, società, associazioni - le seguenti iniziative
promozionali dei prodotti da agricoltura biologica:
- “Borgo del Bio” presso la “Fiera del Vino” di Polpenazze del Garda (BS) (30-31/05 12/06/2008). In collaborazione con il Comune di Polpenazze del Garda;
- “Bioritmo. Agricoltura biologica, ritmo musicale” (San Felice del Benaco – BS- 46/07/2008). In collaborazione con il Comune di San Felice del Benaco;
- “Biofesta” (Polpenazze del Garda (BS) – 2-3/08/2008). In collaborazione con l’associazione
culturale Aprile;
- “Bio in tavola. Incontri con il bio nei ristoranti lombardi.” (varie località della Lombardia –
27-28-29/11/208).
• ha curato la partecipazione degli associati alle fiere e mercati:
- Biofach di Norimberga (D), principale fiera europea del settore biologico;
- “6° Fiera per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e l’efficienza energetica” (Corbetta
– MI – 27-31/03/2008).
- SANA (Bologna – 11-14/09/2008);
- “L’artigiano in fiera” (Milano – 12-29/11/2008)
• Ha prodotto le seguenti pubblicazioni tecniche:
- “La gestione del rame in agricoltura biologica”;
- “La gestione dell’apporto di azoto al terreno in agricoltura biologica”,
- “I nuovi regolamenti C.E. (834/2007 – 889/2008) sull’agricoltura biologica”.
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•

•

Ha gestito, come capofila delle altre principali associazioni biologiche della regione (AIAB, Ass. per
l’Agricoltura Biodinamica), il progetto “Promozione Circuiti Biologici” – inserito nel Programma di
iniziative regionali di promozione agroalimentari 2007/2008 2° semestre 2007/1° semestre 2008 – in
stretta collaborazione con la D.G. Agricoltura della Regione Lombardia. Il suddetto progetto ha visto:
- La gestione presso lo stand della Regione Lombardia alla fiera del biologico Biofach di
Norimberga (D) degli eventi di presentazione e degustazione dei prodotti da agricoltura
biologica lombardi;
- La realizzazione dei “Circuiti delle aziende biologiche lombarde”: vari itinerari di aziende
biologiche raccolti e presentati su un prodotto multimediale (libro + cd-rom) che è stato
presentato in occasione del congresso mondiale dell’IFOAM (Modena – giugno 2008) ad
un pubblico specializzato (giornalisti, operatori commerciali, ecc.
Ha collaborato come partner al progetto di ricerca INDIA (indicatori agro-ecologici in agricoltura
biologica), diretto dal Dipartimento di Produzione Vegetale della Facoltà di Agraria dell’Università
Statale di Milano.

2009: l’Associazione:
• Ha gestito il Progetto di Assistenza Tecnica Specializzata alle Aziende Agricole Biologiche della
Provincia di Brescia, per conto della Provincia stessa.
• Ha realizzato il progetto d'”Informazione per l'agricoltura biologica – anno 2009”, sulla base della
Misura 111 B del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2007-2013, attraverso:
- pubblicazioni di informazioni specifiche sull’agricoltura biologica sul sito www.labuonaterra.it,
- l’invio della newsletter “BioLombardia Newsletter” con la posta elettronica e del notiziario
“BioLombardia News”;
- l’organizzazione di incontri informativi, seminari e visite guidate (“La viticoltura biologica e la vinificazione:
apprendere da un’esperienza consolidata. Visita all’azienda Fasoli Gino” Colognola ai Colli VR 9/6/2009;
“I nuovi Reg. Ce sull’agricoltura biologica: quali cambiamenti e prospettive” Prevalle (BS) 11/12/2009 e
Lodi 12/12/2009 – “Olivocoltura biologica: aspetti produttivi e commerciali” San Felice (BS) 15/12/2009,
“La vinificazione biologica: metodi, tecniche e normative” Polpenazze del Garda (BS) 23/02/2010).
- la pubblicazione di “quaderni” tecnici (“La produzione di energia da fonti rinnovabili in
agricoltura”, “Viticoltura biologica”, “Vinificazione con tecniche biologiche”).
• Sta realizzando le iniziative previste dal progetto “Informazione e promozione dei prodotti
agroalimentari zootecnici da agricoltura biologica della Lombardia – anno 2009”, presentato alla
Regione Lombardia D.G. Agricoltura sulla base della Mis. 133 del Piano di Sviluppo Rurale 20072013.
Nell’ambito di questo progetto l’associazione:
- ha organizzato i convegni/seminari:
“Approfondimento sui nuovi seminari CE sull’agricoltura biologica” in collaborazione
con IMC (Moniga BS 31/1/2009);
“Le donne nella zootecnia biologica” (abbazia di Maguzzano - Lonato del Garda – BS 7/3/2009) in collaborazione con la Pastorale Sociale – settore Creato della Diocesi di Brescia;
“Verso un distretto biologico: la promozione della zootecnia biologica come
opportunità per lo sviluppo di un territorio. L’esperienza di Varese Ligure (SP)” presso la
manifestazione Il Pianeta Verde (Brescia – 6 giugno 2009);
lezioni sulla zootecnia biologica al “Corso per operatore di fattorie didattiche” presso la
Scuola Agraria del Parco di Monza (10-11/6/2009);
“Seminari sulla zootecnia biologica” (a Sondrio 11-18/6/2009, Prevalle BS 5/12/2009, Luino
VA 15-17/12/2009);
“Seminario /degustazione guidata di prodotti da zootecnia biologica” presso la Biofesta
(Polpenazze BS 9/8/2009);
- ha condotto interventi di educazione alimentare presso alcune scuole di Lodi in
collaborazione con l’Associazione Lombarda Didattica in Agricoltura (ALDA);
- ha organizzato la “Visita al Caseificio S. Carlo di Poschiavo CH” (18/12/2009)
- ha partecipato alle fiere:
“Vivi la casa bio” (Verona – gennaio 2009),
“Biofach” (Norimberga - D - febbraio 2009),
“Fa’ la cosa giusta !” (Milano 13-15 marzo),
SANA (Bologna – 10-11-12-13/9/2009),
Biolife (Bolzano – 20-22/11/2009),
Artigiano in fiera – area Filiera Corta (Milano – 5-13/12/2009)
- ha prodotto la pubblicazione “Appunti di zootecnia biologica – autunno 2009”
- ha organizzato le manifestazioni:
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“Borgo Bio” presso la Fiera del Vino di Polpenazze del Garda (BS) (29-30-31/5 1-2/6/2009);
“Il Pianeta Verde. Festa del biologico e dell’ecosostenibile” (Brescia 6-7 giugno 2009), in
collaborazione con l’Associazione KmzeroBio;
“BioRitmo. Agricoltura biologica, ritmo musicale” (San Felice del Benàco BS – 45/07/2009);
“Bio Festa” a Polpenazze del Garda (BS) – (7-8-9-10/8/2009).
“Bio tram” a Milano (24-25/10/2009);
“Bio in Tavola. Incontro con il Bio nei ristoranti lombardi” (27/12-6/12)
- Sta gestendo “Meglio bio. Mercato settimanale dei produttori biologici” a Brescia presso
la Cascina Maggia.
- Ha promosso varie iniziative con i mezzi di informazione e i buyers.
- Ha pubblicato: “Appunti di zootecnia biologica” n. 1 e n. 2
Nell’ambito del “Progetto di promozione e sviluppo dell’agricoltura biologica in Lombardia” con AIAB Lombardia, l’Associazione per l’agricoltura Biodinamica e la collaborazione della DG
Agricoltura della Regione Lombardia – ha collaborato all’organizzazione della BIodomenica in
Lombardia (4/10/2009), del convegno/degustazione “Il prodotto biologico lombardo” presso la fiera
“Biolife” (Bolzano 20-22/11/2009) e delle iniziative di promozione dei “Distretti bio. Nuove reti per
rafforzare il bio nel quotidiano” con l’evento di presentazione/degustazione di prodotti biologici
“Pane, vino … e contadino” (Brescia, 25/06/2010).

2010:
Ha realizzato il “Progetto d'”Informazione per l'agricoltura biologica – anno 2010”, sulla base della Misura
111 B del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2007-2013, attraverso:
- pubblicazioni di informazioni specifiche sull’agricoltura biologica sul sito www.labuonaterra.it,
- l’invio della newsletter “BioLombardia Newsletter” con la posta elettronica e del notiziario
“BioLombardia News”;
Nell’ambito del progetto di informazione/promozione del biologico (mis. 133 del PSR):
- Ha promosso la partecipazione di aziende associate alla fiera “Israwine” (Tel Aviv – Israele – 911/2/2010).
- Ha organizzato la presenza collettiva delle aziende biologiche della Lombardia alla principale
manifestazione fieristica del biologico europea “Biofach” (Norimberga – D – 17-20/02/2010).
- Ha partecipato alle fiere “Fa’ la cosa giusta ! fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili” (Milano – 12-14/03/2010), “Biolife” (Bolzano – 19-21/11/2010), “L’artigiano in fiera”
(Milano – 04-12/12/2010).
- Ha organizzato la manifestazione “Bio in tavola. Incontri con il bio nei ristoranti lombardi” (località
varie – 26-28/11 – 03-05/12/2010).
- Promuove il mercato settimanale dei produttori biologici “Meglio Bio” (Brescia – tutto l’anno).
- Ha organizzato le manifestazioni “Il Pianeta Verde. Festa del biologico e dell'ecosostenibile"
(Brescia – 22-23/05/2010), “Borgo Bio“ presso La Fiera del Vino di Polpenazze del Garda (2831/05/2010), “Bio Festa” a Polpenazze del Garda (07-09/08/2010).
- Ha collaborato ad organizzare la “Biodomenica” a Brescia (03/10/2010).
- Ha promosso la partecipazione di aziende bio associate a “La fattoria in castello” presso il Castello
Sforzesco di Milano (16-17/10/2010).
- Ha organizzato gli incontri/convegni “Tutela e valorizzazione del territorio: il contributo
dell’agricoltura biologica” (Abbazia di Maguzzano, Lonato BS – 17/04/2010), “Agroecologia”
(Prevalle BS – 25/10/2011), “Agricoltura biologica e contadini per passione: un’alleanza
naturale” (Prevalle BS – 04/12/2010).
- Ha promosso la costituzione della “Comunità del cibo della Valtènesi” nell’ambito della quale ha
partecipato al meeting mondiale delle comunità del cibo “Terra Madre” (Torino – 21-24/10/2010), ha
organizzato incontri per promuovere una mensa bio per le scuole di Polpenazze del Garda (BS) e ha
promosso una cena bio in occasione del “Terra Madre day” (Desenzano del Garda – 10/12/2010).
- Ha promosso, in collaborazione con L’Associazione lombarda per la didattica in agricoltura (A.L.D.A.),
attività didattiche/informative sull’agricoltura bio presso: istituto alberghiero “Caterina de’ Medici”
di Gardone Riviera (BS), corso per Alimentaristi a Busto Arsizio (VA), alcune scuole primarie della
Provincia di Varese.
- Ha realizzato le pubblicazioni: “Scelgo bio” (pannelli mostra) e “Scopri l’agricoltura biologica”
(pubblicazione cartacea per docenti e consumatori).
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-

Ha organizzato la visita e la presentazione delle aziende biologiche: “Terra e acqua” di San
Giuliano Milanese (MI) (15/12/2010) e “Plan du lares” di Armio Veddasca (VA) (28/12/2010).

2011
Ha in corso di realizzato il “Progetto d'”Informazione per l'agricoltura biologica – anno 2011”, sulla base
della Misura 111 B del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2007-2013, attraverso:
- pubblicazioni di informazioni specifiche sull’agricoltura biologica sul sito www.labuonaterra.it,
- la pubblicazione e l’invio a mezzo posta elettronica del notiziario “BioLombardia News”.
Nell’ambito del “Progetto di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari da agricoltura
biologica della Lombardia” (mis. 133 del PSR) nel 2011 ha finora:
- In corso di promozione il mercato settimanale dei produttori biologici “Meglio Bio”: a Brescia tutto
l’anno e a Toscolano Maderno(BS) durante l’estate, con l’edizione speciale natalizia di Polpenazze del
Garda (BS) (17/12/2011);
- organizzato le manifestazioni “, “Borgo Bio“ presso La Fiera del Vino di Polpenazze del Garda (2730/05/2011), “Bio Festa” a Polpenazze del Garda (05-08/08/2011), Biodomenica (Brescia –
2/10/2011); “Biodomenica” (Brescia 2/10/2011) e sta organizzando l’edizione 2011 della
manifestazione “Bio in tavola. Incontri con il bio nei ristoranti lombardi” (località varie – 25-2627/11 – 02-03-04/12/2011), “Il Bio in Piazza” in piazza Tebaldo Brusato a Brescia (27/11/2011)
- ha collaborato alla realizzazione delle seguenti manifestazioni:
“Vivere da bio” (Brescia 14-23/10/2011) in collaborazione con lo store “Buonissimo” di Brescia e con
il patrocinio del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia; “Olivolio” (Toscolano BS –
12/11/2011)
Nell’ambito del Programma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari ha realizzato il
progetto “Il biologico di Lombardia accessibile a tutti” (Azione 3.2 P.A.N.) per conto della DG Agricoltura
della Regione Lombardia e in collaborazione con AIAB Lombardia, ha collaborato:
- all’organizzazione dell’area “Il biologico di Lombardia” presso la manifestazione fieristica “Fà la
cosa giusta !” (Milano – 25-27/3/2011);
- all’aggiornamento e implementazione del sito www. bio.buonalombardia.it;
- All’aggiornamento, revisione della nuova edizione della pubblicazione “Il biologico di Lombardia”.
2012
Sempre nell’ambito del “Progetto di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari da
agricoltura biologica della Lombardia” (mis. 133 del PSR):
- In corso di promozione il mercato settimanale dei produttori biologici “Meglio Bio”: a Brescia (sabato
mattina presso la Cascina Maggia) e a Toscolano Maderno (BS) (il lunedi mattina);
- Ha organizzato la seconda edizioni del mercato biologico stagionale in piazza Tebaldo Brusato a
Brescia “Il Bio in Piazza” (26/02/2012);
- Ha partecipato alle manifestazioni fieristiche biologiche internazionali: “Millésime bio” (Perpignan – F
– 23-25/01/2012) e “Biofach” (Norimberga – D – 15-18/02/2012);
- Ha organizzato i seguenti incontri/convegni: “Prospettive dell’allevamento biologico in Valle
Sabbia: dalla certificazione alla commercializzazione” (Vestone BS – 13/02/2012) in
collaborazione con la Comunità Montana di Valle Sabbia, “La certificazione in agricoltura
biologica: valore, problematiche e prospettive” (Lonato del Garda BS – 03/03/2012); e sono in
corso nel mese di marzo e aprile una serie di incontri, realizzati in collaborazione dell’Intergas di
Brescia che hanno come titolo complessivo “Per un distretto di economia solidale a Brescia”;
- Ha organizzato i seguenti corsi: in collaborazione con l’Associazione More Maiorum di Sondrio e
l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica – Lombardia “Agricoltura e viticoltura biologico
dinamica” e “Lavori in vigna: la potatura soffice” (Bianzone SO – 4-5/2/2012); in collaborazione
con l’azienda Le Caselle di Prevalle (BS) “Lezioni di frutticoltura biologica” e “L’orto biologico”
(Prevalle BS – febbraio/marzo 2012).
Lonato del Garda, marzo 2012
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